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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale" e richiamato in particolare l'articolo 17, che disciplina gli incarichi di
responsabile di settore della Giunta regionale;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 del CCNL è stato avviato un primo confronto tra le rappresentanze
sindacali di Regione Toscana e la delegazione di parte datoriale, in ordine ai criteri ed alle
procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali;
Ritenuto che, in aderenza agli esiti conclusivi del confronto sopra richiamato, come da verbale di
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse del 23 marzo 2021 conservato in atti:
• il processo di revisione degli assetti organizzativi delle strutture di vertice della Giunta
regionale istituite con l'avvio dell'XI legislatura ed il conseguente conferimento degli
incarichi di responsabile di settore, secondo le previsioni dell'art. 17, comma 1 bis, della
L.R. 1/2009, è preceduto dalla pubblicazione di specifico avviso di ricognizione di eventuali
manifestazioni di interesse all'assegnazione della responsabilità delle posizioni dirigenziali
definite, delle quali saranno conosciuti livello di graduazione e declaratoria di funzioni;
• alla procedura può partecipare unicamente il personale di qualifica dirigenziale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con Regione Toscana, ivi compreso il personale attualmente
in posizione di comando o aspettativa, ai sensi dell’articolo 29 della l.r. n.1/2009;
• la durata degli incarichi è stabilita ordinariamente in 3 anni, rinnovati fino alla durata
massima prevista dalla normativa vigente, ovvero fino a 5 anni, fatte salve le ipotesi di
modifica degli stessi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 dell’articolo 18 della L.R. 1/2009 o di revoca potenzialmente correlate ai
casi gravi di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del
sistema di valutazione, o di inosservanza delle direttive imputabili al dirigente (art. 21,
comma 1, del D.Lgs. 165/2001);
• nel conferimento dell’incarico dirigenziale si tiene conto in particolare delle attitudini e
capacità professionali, dei risultati conseguiti in precedenza, della relativa valutazione di
performance individuale, delle specifiche competenze organizzative possedute ed esperienze
maturate in relazione all’oggetto del medesimo;
• al termine delle valutazioni è redatto sintetico verbale che riporterà le motivazioni della
scelta del dirigente individuato per il conferimento dell'incarico. Degli esiti della procedura
è data comunicazione a tutti gli interessati;
Ritenuto di procedere in coerenza con quanto sopra anche per il rinnovo degli incarichi dirigenziali
per le strutture dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), visto il
combinato disposto della L.R. n. 60 del 19 novembre 1999, artt. 10 comma 1, lettera c) e 13 comma
1dell'art e L.R. 01/2009 art. 70;
Vista la comunicazione del 28 aprile 2021prot. AOOGRT/prot. 0187708/C.70.20 al Direttore
ARTEA;
Preso atto dei decreti di riordino delle strutture dirigenziali ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f)
della L.R. 1/2009 e dell' art 10 comma 1 lettera c) della L.R. 60/1999 per le strutture di ARTEA, in
corso di adozione, con i quali si rinvia a successivo atto il conferimento degli incarichi di
responsabile di settore, secondo quanto disposto all’art. 17, commi 1 e 1 bis, della L.R. 1/2009,
tenuto conto della procedura relativa alla ricognizione tramite avviso di eventuali manifestazioni di
interesse da esprimersi da parte dei dirigenti del ruolo regionale;
Dato atto che le strutture dirigenziali oggetto dell'avviso di manifestazione di interesse sono tutte

quelle istituite o confermate con i decreti di cui al punto precedente, fatte salve le strutture
dirigenziali la cui responsabilità, alla data del 24 maggio sopra richiamata, risulta già attribuita ai
sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n.1/2009;
Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini dell'attivazione della succitata procedura, approvare l'avviso
interno finalizzato alla ricognizione di eventuali manifestazioni di interesse al conferimento degli
incarichi di responsabile di settore ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 1/2009 e dell' articolo 10
comma 1, lettera c) della L.R. 60/1999 e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente decreto, con
riferimento alle posizioni dirigenziali delle strutture di vertice della Giunta oltre che di Artea;
Atteso che alla procedura di cui al suddetto avviso, da pubblicare sul sito Internet istituzionale e
sulla Intranet regionale, può partecipare unicamente il personale di qualifica dirigenziale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Regione Toscana, ivi compreso il personale
attualmente in posizione di comando o aspettativa ai sensi dell’articolo 29 della l.r. n.1/2009;
Precisato che gli interessati potranno presentare la propria candidatura per massimo due strutture
dirigenziali, indicando nel curriculum il possesso delle competenze ed esperienze professionali
adeguate al ruolo da ricoprire;
Precisato altresì che per i dirigenti attualmente in servizio presso le strutture della Giunta e di
ARTEA che non presentino la loro candidatura, tale mancanza equivarrà a manifestazione di
disponibilità allo svolgimento di funzioni e responsabilità in continuità con quelle attualmente
esercitate e che a tal fine sarà tenuto conto del curriculum già in possesso dell’Amministrazione e
pubblicato nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente;
Ritenuto di dare mandato al Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" della Direzione
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro, per il compimento delle azioni
necessarie alla pubblicazione dell'avviso per la ricognizione delle eventuali manifestazioni di
interesse al conferimento degli incarichi di responsabile di settore nell'ambito del processo generale
di revisione degli assetti organizzativi delle strutture di vertice della Giunta, oltre che di Artea, in
coerenza con quanto disposto nei decreti in corso di adozione da parte dei singoli direttori circa i
nuovi assetti organizzativi;
Ritenuto necessario rimandare, anche tenuto conto della prosecuzione del confronto con le
Rappresentanze sindacali del personale della dirigenza, la determinazione di una disciplina organica
e generale in materia di incarichi di responsabilità di settore dei dirigenti a tempo inderminato;
Dato atto della comunicazione a fini partecipativi alle rappresentanze sindacali di Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso interno finalizzato alla ricognizione
di eventuali manifestazioni di interesse al conferimento degli incarichi di responsabile di
settore ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e dell'articolo 10 comma 1,
lettera c) della L.R. 60/1999, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente decreto,
con riferimento alle strutture dirigenziali istituite o confermate con decorrenza dal 24
maggio 2021 nell'ambito del processo di revisione degli assetti organizzativi delle strutture
di vertice della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della medesima
legge regionale, oltre che di ARTEA, quest'ultime definite con decorrenza dal 1 agosto 2021
ai sensi della L.R. n.60/1999;

2. di dare mandato al Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" della Direzione
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro, per il compimento delle
azioni necessarie alla pubblicazione, sul sito Internet istituzionale e sulla Intranet regionale,
dell'avviso per la ricognizione delle eventuali manifestazioni di interesse al conferimento
degli incarichi di responsabile di settore, di cui al punto 1.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.
IL DIRETTORE GENERALE
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